






I migliori portinnesti per le drupacee: pesco, albicocco 
e susino di G.Bargioni 

Risposte ai lettori 
Susino: possibili cause della caduta dei frutti 
Albicocco: colpito da «giallume fitopl asmatico» 
Melo: colpito da «scopazzi» 
Vigneto: incentivi all'estirpazione 

Fiere: Torreano di Martignacco (Udine) 
Corsi: Lastra a Signa (Firenze), Lanzo e Caluso (Torino) 
Vedi anche 

Supplemento lavori di gennaio nel frutteto (1/2010) 
Supplemento lavori di gennaio nel vigneto (1/2010) 
Supplemento lavori di gennaio nella cantina (1/2010) 

Le vostre lettere 
Il grande successo della motoagricola di F.Zampicinini 

Politica agricola ed ambientale 
Agricoltori per passione di D.Pantani 

Articoli 
Seminate l'indivia riccia da taglio di A.Locatelli 
I cipollotti, «giovani» cipolle da consumare 

fresche di A.Locatelli 
Risposte ai lettori 

Patata: tuberi attaccati da Fusarium 
Cavolfiore: che non forma l'infiorescenza 
Pomodoro: colpito da marciume apicale 
Patata: affetta da scabbia polverulenta 
Luffa: suggerimenti per selezionare le piante 

Fiere: Torreano di Martignacco (Udine) 
Corsi: Caluso (Torino) 
Vedi anche 

Supplemento lavori di gennaio (1/2010) 

Articoli 
Le possibili cause della mancata produzione 

di una pianta da frutto di G.Bargioni 

Articoli 
Gli alberi e gli arbusti da mettere a dimora per un giardino 

profumato tutto l 'anno di A.Furiarli Pedoja 
L'alloro, un elegante sempreverde di I.Fontanari Martinatti 
Risposte ai lettori 

Gelso: colpito dalla «fersa del gelso» 
Thunbergia fragrans: riconoscimento specie 
Giaggioli: dove trovare esemplari dai colori insoliti 
Vinca major e minor: tappezzanti resistenti al freddo 
Kumquat: come farlo fruttificare 

Vedi anche 
Supplemento lavori di gennaio (1/2010) 

Articoli 
Le colture estensive attuate con il metodo biologico: 

la fase della conversione di U.Grigolo 
Risposte ai lettori 

Quercia: specie per un terreno collinare del Nord d'Italia 
Vilucchio: come combatterlo 

Fiere: Bovolone (Verona), Torreano di Martignacco (Udine) 
Vedi anche 

Supplemento lavori di gennaio nel campo (1/2010) 
Supplemento lavori di gennaio nel bosco (1/2010) 

Articoli 
Il piccolo allevamento di chiocciole: semina, 

introduzione dei riproduttori e ingrasso di G.Avagnina 
Il recupero di una vecchia stalla per l 'allevamento 

di due vitelle all'ingrasso di F. Rossi 
Risposte ai lettori 

Tacchini: come rinforzarli e prevenire le malattie 
Fiere: Reggio Emilia 
Pubblicazioni consigliate: Il respiro di Gorgona, Polli-

Atlante delle razze 

Articoli 
Come scegliere i lubrificanti per il motore 

delle macchine agricole e per il giardinaggio di M. Valer 
Valutazione del vecchio trattore: Samettol20-21HP 
Accensione della motosega: Non si fa così. Si fa così 
Risposte ai lettori 

Trinciasarmenti: leggero e trasportabile 
Trattorino cingolato: consigli per l 'acquisto 

Fiere: Bovolone (Verona), Torreano di Martignacco (Udine) 



Articoli 
Corso di fotografia naturalistica: il paesaggio di M.Bonorci 
L'astronomia per chi vive in campagna: la Luna 

e le stelle Castore e Polluce di S.Bartolini 
Risposte ai lettori 

Viperina maggiore: riconoscimento specie 
Amorpha fruticosa: originaria dell 'America del nord 
Pipistrelli: nidi artificiali per ospitarli 

Articoli 
Il Fiore Sardo, formaggio pecorino frutto di un'antica 

tradizione di pastori di M. Cossu 
Risposte ai lettori 

Agriturismo: avviare l'attività di pesca sportiva 

Articoli 
L'aceto, antico condimento dalle proprietà salutistiche, 

va usato con moderazione di P. Pi gozzi 
Liquori e digestivi fatti in casa: ingredienti, attrezzature 

e preparazione di R. Bacche Ila 
Risposte ai lettori 

Mandorle, noci e nocciole: possono sostituire 
altri alimenti ricchi di proteine 

Pubblicazioni consigliate: I funghi medicinali 
Vedi anche 

Calendario murale 2010: gennaio 

Articoli 
Come trasferire da padre a figlio la conduzione 

dell 'azienda agricola di D.Hoffer 
Finanziamenti e opportunità dalle Regioni di P.F.Lisi 
Risposte ai lettori 

Cura del verde: gli adempimenti per iniziare l'attività 
Piccola proprietà contadina: le agevolazioni fiscali 
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